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ECONOMIA Nell’analisi delle quotazioni settimanali calano i prodotti suini della Cun

Prezzi, prosegue il rialzo del latte spot
Prosegue la crescita del latte

spot. A Lodi nell’ultima seduta

del  1° ottobre  ha guadagnato

un altro 2,45% (dopo il

+1,8%della settimana prece-

dente) attestandosi tra 42,27

euro per 100 litri e 43,82 euro.

Segno positivo anche a Verona

con un incremento dell’1,21%

(tra 42,27 e 43,82 euro/100 litri)

Carni - Prezzi stabili per  le

carni bovine a Cuneo e Milano,

secondo le rilevazioni del-

l’Ismea, mentre a Montichiari i

baliotti da ristallo razze varie -

prima qualità perdono  nell’ul-

tima settimana il 21,6%. Gua-

dagnano il 4,3% i vitelli frisona

pezzata nera di prima qualità.

Sulla piazza di Grosseto in au-

mento dell’1,3% i listini dei vi-

telli incrocio prima qualità. Per

i suini sia ad Arezzo che Siena

si registrano cali sia per i capi

da allevamento che  da ma-

cello. In terreno positivo gli

avicoli.  Al mercato di Cuneo i

polli di taglia leggera hanno

guadagnato il 6%, il 5,9%

quelli di taglia pesante. Buono

il trend anche a Verona con un

incremento  del 6,9% per le

galline di taglia media. Su a Pa-

dova i tacchini femmina taglia

pesante che hanno messo a

segno +1,6% mentre per le fa-

raone gli  aumenti hanno rag-

giunto il  2,2%. A Foggia

agnelloni in flessione (-1,6%).

Per i conigli ad Arezzo guada-

gni dell’8% per i leggeri e del

7,7% per i pesanti. 

Cereali - Sul fronte dei cereali,

sempre secondo i mercati mo-

nitorati da Ismea, a Milano il

frumento tenero comunitario

guadagna l’1,4%, il mais estero

lo 0,3%, il 2% l’orzo. A Reggio

Emilia in flessione dell’1,1% il

mais, che a Brescia perde lo

0,6%. Analogo calo per il mais

anche a Bologna dove però è

più pesante (-1.1%) la perdita

per il mais estero. In aumento

invece (+0,9%) l’orzo estero. A

Treviso ritocco dello 0,9% per

i prezzi della soia. 

Cun suini - Nella riunione del

4 ottobre dei suinetti  listini  sta-

bili solo per i lattonzoli da 7 kg,

cali per tutte le altre taglie  da

15 a 100 kg. Giù anche i prezzi

dei suini da macello (-0,018%)

L’ultima riunione della Cun

tagli di carne suina  ha regi-

strato quotazioni stabili per

tagli freschi da macello, coscia

fresca per crudo e per prodotti

tipici così come per la spalla

fresca disossata e il trito. In calo

invece la coppa fresca refilata.

In rialzo grassi e strutto.

L’installazione del fotovoltaico su edifici e

fabbricati rurali fornirà un vantaggio sup-

plementare, in termini di benefici sanitari

e ambientali se abbinato alla sostituzione

di coperture in eternit o comunque conte-

nenti amianto. Così il nuovo decreto che

incentiverà le rinnovabili per il periodo

2019-2021 promuoverà anche il fotovol-

taico superiore a 20 kW con un premio per

la rimozione dell’eternit e dell’amianto

dalle coperture. Resta l’impossibilità di be-

neficiare di incentivi per impianti fotovol-

taici istallati a terra, concessa solo per

impianti realizzati in aree non agricole

come: discariche esaurite, cave e miniere

esaurite, aree di pertinenza di discariche o

di siti contaminati. Gli impianti fotovoltaici

che accedono ai nuovi incentivi potranno

comunque essere realizzati su fabbricati ru-

rali, pergole, tettoie, pensiline, serre ed edi-

fici. Nella nuova versione sarà inoltre

potenziato il bonus amianto per il fotovol-

taico in sostituzione di coperture in eternit. 

ENERGIA

Decreto
rinnovabili,
incentivi 

per smaltire
l’eternit
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Ok alla legge Ue contro le pratiche sleali
Approvata la nuova normativa che punta a riequilibrare i rapporti all’interno della filiera agroalimentare  

L’obiettivo è garantire tempi di pagamento più rapidi agli agricoltori, stop al sottocosto

Moncalvo:

“Riso, serve

attivare

la clausola

di salvaguardia ”

ECONOMIAGli agricoltori saranno pagati

in tempi certi e ravvicinati  e

non saranno più vessati da

vendite sottocosto e altre pra-

tiche sleali. E saranno garan-

titi da un contratto in forma

scritta. La Commissione

Agricoltura del Parla-

mento europeo ha in-

fatti approvato a

larghissima  maggio-

ranza la nuova legge

contro le pratiche

sleali. La normativa

deve ora passare al va-

glio della Commis-

sione e del Consiglio

Ue. Tutti gli agricol-

tori singoli e in forma asso-

ciata  potranno avvalersi

della nuova legge. Si potrà

dunque mettere fine ai ritardi

di pagamento che spesso

mettono in ginocchio le

aziende. Con le nuove regole

i prodotti agricoli e alimen-

tari deperibili dovranno es-

sere pagati ai produttori entro

30 giorni a partire dall’ul-

timo giorno del mese in cui è

stata consegnata la fattura  o

il giorno di consegna. Per i

prodotti non deperibili i

tempi si allungano a 60

giorni. Vietata anche la can-

cellazione unilaterale di un

ordine di prodotti deperibili a

meno di 60 giorni dalla data

della consegna  stabilita.

Rientrano nelle pratiche

sleali inoltre le vendite sotto-

costo  nel caso in cui non

siano state concordate. Le or-

ganizzazioni di rappresen-

tanza degli agricoltori

potranno  presentare, per

conto del produttore, una de-

nuncia all’Autorità di contra-

sto ed essere coinvolte nel

procedimento. Gli stessi vin-

coli saranno estesi inoltre

agli acquirenti al di fuori

della Ue per evitare che gli

operatori che acquistano pro-

dotti sul mercato comunitario

possano eludere le disposi-

zioni della direttiva sempli-

cemente trasferendo il loro

luogo di stabilimento al di

fuori dell'Unione europea,

pena sanzioni. Un’altra im-

portante novità inserita nel

testo è il divieto su

tutto  il territorio della

Ue  di utilizzare sistemi

di etichettatura nutri-

zionale fuorvianti,

come nel caso del se-

maforo adottato in

Gran Bretagna che fi-

nisce per escludere

nella dieta alimenti

sani e naturali come

l’olio di oliva che da secoli

sono presenti sulle tavole per

favorire prodotti artificiali di

cui in alcuni casi non è nota

neanche la ricetta.  n cambio

di passo finalizzato a tutelare

da un lato i redditi dei pro-

duttori, rafforzati dai vincoli

di legge e dal supporto rico-

nosciuto alla loro associa-

zione di rappresentanza,

dall’altro i consumatori che

potranno avere maggiori ga-

ranzia su quello che portano

sulle loro tavole. 

ECONOMIAVia alle procedure, corsia preferenziale per i giovani

Banca della terra, in vendita 7.700 ettari
Arrivano sul mercato 7.707 ettari di terreni

agricoli. L’Ismea ha dato il via il 3 ottobre alle

procedure per la vendita del secondo lotto di

terreni dislocati su tutto il territorio nazionale

che fanno parte della Banca nazionale delle

terre agricole istituita nel 2016. Sul sito Ismea

è possibile visualizzare i terreni e le caratte-

ristiche principali. Si può presentare la mani-

festazione di interesse per uno o più lotti. 

Una corsia preferenziale è riservata ai giovani

sotto i 41 anni di età per i quali  è possibile

usufruire di mutui trentennali. Gli under 31

inoltre possono corrispondere Il prezzo del

terreno  in rate semestrali o annuali e il piano

di ammortamento sarà sviluppato in un pe-

riodo massimo  di 30 anni, mentre  il tasso an-

nuale di riferimento massimo applicabile alla

vendita è corrisposto al tasso base vigente al

momento dell’aggiudicazione aumentato fino

a 220 punti base.

“Con l’avvio

della campagna

risicola è urgente

l’attivazione della

clausola di salva-

guardia a livello

europeo nei con-

fronti dell’impor-

tazione di riso

greggio asiatico

del tipo indica”. Lo ha sottolineato il presi-

dente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel

corso di un incontro con il Commissario Ue

all’Agricoltura, Phil Hogan. Moncalvo ha

denunciato come le cause principali della

crisi del settore risicolo Made in Italy siano

da attribuire al regime particolarmente favo-

revole praticato nei confronti dei Paesi Meno

Avanzati (accordo EBA), che prevede la

possibilità di esportare verso l’Unione Euro-

pea quantitativi illimitati di riso a dazio zero.

Proprio sulla base delle richieste di Coldiretti,

riprese dal Governo italiano, l’Unione Euro-

pea ha aperto un’inchiesta di salvaguardia

relativa alle importazioni di riso originario

dalla Cambogia e dalla Birmania. A tale ri-

guardo Hogan ha fornito assicurazioni al

presidente della Coldiretti sul fatto che la

Commissione Europea si esprimerà nelle

prossime settimane. La campagna risicola è

appena scattata ma le prime stime danno un

calo produttivo, frutto delle condizioni cli-

matiche avverse ma anche del crollo dei

prezzi causato dalle importazioni che ha

messo in ginocchio le aziende italiane.

Bando ricercatori, proroga al 12/11
C’è tempo fino al prossimo 12 novembre per

candidarsi al bando Failab, volto a selezionare

strutture operanti nel settore agroalimentare

ammesse a ricevere un contributo per l’assun-

zione di dottori di ricerca. Il bando dà attua-

zione al progetto Failab Lab-Cibo e sviluppo

sostenibile, l’iniziativa gestita su incarico del

Miur dalla Fondazione Crui in partenariato con

Coldiretti.Grazie al progetto Failab, le strutture

che operano nel settore agroalimentare pos-

sono inserire nel proprio organico tali compe-

tenze, ricevendo un contributo a parziale co-

pertura del relativo costo. Le imprese selezio-

nate dovranno stipulare un contratto di

assunzione a tempo determinato, di massimo

24 mesi, o indeterminato, dal costo lordo

azienda di almeno 30.000 euro, a fronte del

quale Failab offrirà un cofinanziamento

dell’80% il primo anno e del 60% il secondo e

terzo anno (quest’ultimo solo in caso di con-

tratti a tempo indeterminato), nel rispetto delle

disposizioni in materia di de minimis.
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ECONOMIA Diffuse le stime della Commissione Europea sulle produzioni agricole

La siccità taglia del 9% il grano nella Ue
La siccità estiva ha tagliato i rac-

colti dei cereali nella Ue con un

calo dell’8% rispetto  alla media

degli ultimi 5 anni. Lo rileva il

report della Commissione euro-

pea pubblicato il 3 ottobre

scorso. Per il 2018  è stimata una

produzione  di circa 284 milioni

di tonnellate in calo del 5% sulla

precedente annata e dell’8% se si

tiene conti dell’ultimo quinquen-

nio. Il grano è stato il prodotto

più colpito dall’estate asciutta

con una perdita del 9% sul

20178. Secondo le previsioni la

produzione di grano si attesterà

nel 2018  su 129 milioni di ton-

nellate. Anche la produzione di

zucchero dovrebbe  raggiungere

livelli più bassi rispetto ai record

dell’ultimo anno e secondo le

stime si dovrebbe attestare su

19,2 milioni di tonnellate contro

i 21,1  del  2017/2018. In ogni

caso i surplus mondiali di zuc-

chero tengono bassi i prezzi.

L’estate calda e secca ha condi-

zionato anche  la produzione di

latte e  del settore lattiero- casea-

rio con una rilevante riduzione

dei pascoli e della produzione di

foraggio  L’aumento della rac-

colta di latte è stato inferiore alle

aspettative e  la previsione è di

166 milioni di tonnellate con  un

incremento dello 0,6% sull’anno

precedente. La produzione di

carne bovina si dovrebbe atte-

stare su 8 milioni di tonnellate

l’1,6% in più  del 2017.  In au-

mento anche la produzione di

pollame. Bene  i raccolti di mele

che dovrebbero raggiungere i re-

cord produttivi del 2014-15 con

12, 8 milioni di tonnellate nel

2018-2019 mettendo così a

segno un +28%. Balzo anche per

l’olio d’oliva  con una stima di

2,18 milioni di tonnellate nella

campagna 2017-2018  e  un ulte-

riore aumento a 2,26 milioni di

tonnellate nel 2018-2019,  tranne

che in Italia dove la produzione

sarà invece in calo.

Carburante, niente pagamenti tracciabili per il reddito agrario
Il titolare di un’azienda agricola

che determina il reddito su base

catastale e aderisce al regime

forfetario Iva non è obbligato a

utilizzare mezzi di pagamento

tracciabili per gli acquisti di

carburante agricolo agevolato

destinato alle macchine agri-

cole. E’ la risposta delle Agen-

zie delle Entrate (n.13 del  27

settembre) all’interpello di

un’agricoltrice. L’Agenzia delle

Entrate ha ricordato che la

Legge di Bilancio 2018 ha pre-

visto dal 1° gennaio 2019 l’ob-

bligo di fattura elettronica per

tutte le cessioni di beni e  le

prestazioni di servizi. La  stessa

legge aveva però anticipato al

1° luglio 2018 la fattura elettro-

nica per le cessioni di gasolio e

benzina, ma tale  norma è stata

neutralizzata  per gli esercenti

di impianti di distribuzione stra-

dale di carburante con la legge

96/2018. La circolare 13/E del

2 luglio 2018  ha escluso dal-

l’anticipazione al 1° luglio i ri-

fornimenti di gasolio destinato

ai mezzi agricoli , mentre re-

stava l’obbligo di utilizzare gli

strumenti elettronici per de-

durre i costi di acquisto e de-

trarre l’Iva. Ma tenendo conto

che sia per quanto riguarda  il

reddito catastale che il regime

speciale Iva  si tratta di imposte

non determinate in modo anali-

tico viene meno – spiega

l’Agenzia-“il presupposto che

impone l’uso di mezzi di paga-

mento tracciabili”. Dunque

l’agricoltore non è obbligato  a

utilizzare mezzi di pagamento

tracciabili per acquistare il car-

burante. Se però dovesse pas-

sare al regime Iva ordinario

l’esonero viene meno.

Crolla il raccolto di pomodoro da industria
Cala del’11% la produzione di

pomodoro da industria per un

raccolto stimato in 4,6 milioni di

tonnellate, contro i 5,2 milioni di

tonnellate del 2017. Si tratta del-

l’effetto combinato della ridu-

zione delle superfici investite

che alla fine si dovrebbe atte-

stare, secondo l’industria, su un

-6% rispetto al 2017, per un to-

tale di circa 60.500 ettari (di cui

35.099 al nord), e di un anda-

mento climatico avverso da metà

agosto che ha interessato l’intero

territorio nazionale, portando ad

una contrazione significativa

delle rese.Si tratta del raccolto

più scarso degli ultimi anni,

tanto che si deve tornare al 2013

(4,08 milioni di tonnellate) ed al

2012 (4,4 milioni di tonnellate),

per trovarne uno peggiore. No-

nostante questa riduzione, l’Ita-

lia rimane il principale

produttore dell’Unione Europea,

dove si registrano cali superiori

al 20% in Spagna (-22% con una

produzione di 2,6 milioni di ton-

nellate) e Portogallo (-29% con

una produzione di 1,1 milioni di

tonnellate). A livello mondiale la

contrazione della produzione sa-

rebbe meno sostenuta, attorno ad

un -7%, nonostante la previsione

di un meno 40% per la produ-

zione cinese di pomodoro da in-

dustria (che dovrebbe attestarsi

attorno a 3,7 milioni di tonnel-

late), mitigata da un +13% della

produzione californiana, con

l’Italia che si confermerebbe il

secondo produttore mondiale di

pomodoro da industria.I dati re-

lativi ai primi 6 mesi del 2018

mostrano un aumento delle im-

portazioni italiane di semilavo-

rati di pomodoro rispetto allo

stesso periodo del 2017, con una

forte riduzione delle spedizioni

dalla Cina che si sono contratte

a poco più di un terzo di

quanto registrato nei primi 6

mesi del 2016 (14.425 ton-

nellate nel primo semestre

2018 contro le 22.587 dello

stesso periodo del 2017 e le

41.068 del 1° semestre

2016), calano anche le im-

portazioni dagli Usa, mentre

crescono quelle da Spagna e

Portogallo. Nei primi sei mesi

del 2018 crescono le esporta-

zioni, superiori al milione di ton-

nellate.Si ricorda che il 26

agosto è entrato in vigore l’ob-

bligo di indicare in etichetta

l’origine per i derivati del pomo-

doro, diversi dalla passata.

ECONOMIA Si tratta del risultato più scarso dal 2013, tra le cause maltempo e riduzione delle superfici

Fondi Ue Post 2020, più risorse per 4 regioni
Il prossimo bilancio di lungo ter-

mine Ue prevede novità per di-

verse regioni italiane. Quattro

regioni italiane hanno infatti su-

bito un declassamento nella clas-

sifica Ue. In particolare, stiamo

parlando delle regioni Sardegna e

Molise (che passano da regioni

“in transizione” a regioni “meno

sviluppate”) e delle regioni Mar-

che ed Umbria (che retrocedono

dalle regioni più ricche a quelle

“in transizione”). Ciò comporta

novità anche per quanto concerne

l’allocazione finanziaria dei fondi

strutturali per queste regioni nel

prossimo bilancio Ue, con un au-

mento delle risorse ad esse desti-

nate. Allo stato attuale non è

possibile quantificare l’incre-

mento delle risorse. Se si consi-

dera però il caso della Basilicata

nelal scorsa programmazione, il

declassamento ha portato a un au-

mento delle risorse di circa 5-6

volte in più rispetto al periodo pre-

cedente. Infine, per quanto ri-

guarda il Fondo di coesione,

applicando i nuovi criteri di distri-

buzione – che non si limitano solo

al reddito procapite -  le regioni

italiane avranno in media il 6% in

più rispetto al 2014-2020.

Ortofrutta, pubblicata la Strategia nazionale
E’ stato pubblicato il decreto approvato dalla Conferenza

Stato-Regioni: “Modifica della Strategia nazionale in

materia di riconoscimento e controllo delle organizza-

zioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di

fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo

2018-2022”. L’obiettivo generale indicato nel decreto,

che diventerà operativo  dal 1° gennaio 2019, è promuo-

vere la concentrazione dell’offerta e la competitività del

settore.  Nel documento vengono indicati gli interventi

per affrontare la volatilità dei listini, l’offerta polverizzata

e le distorsioni nella filiera, evidenziando le debolezze

del sistema. Il sistema organizzato, Op e Aop, attraverso

i programmi operativi devono perseguire almeno due

degli obiettivi indicati: pianificazione  della produzione,

miglioramento della qualità dei prodotti freschi e  tra-

sformati, incremento del valore commerciale dei pro-

dotti, promozione dei prodotti, misure ambientali,

prevenzione e gestione delle crisi. Iione della comple-

mentarietà con gli altri regimi di aiuto, il sostegno del-

l’internazionalizzazione, lo sviluppo di azioni di sistema,

l’attrattività delle Op e l’offerta di prodotti che più ri-

spondono alla domanda dei consumatori.

L’attività faunistico-venato-

ria rientra nel perimetro delle

attività connesse a condi-

zione che l’imprenditore che

svolge tale attività sia lo

stesso  che  coltiva il fondo o

il bosco e alleva gli animali e

che per lo svolgimento del-

l’attività faunistico venatoria

utilizzi prevalentemente le

attrezzature e le risorse del-

l’azienda normalmente im-

piegate nell’attività agricola

principale.  Le precisazioni

sono contenute nella Risolu-

zione n.73 dell’Agenzia delle

Entrate pubblicata il 27 set-

tembre scorso. Il  rispetto di

tali requisiti consente all’im-

presa di applicare per questa

tipologia di attività connessa

il regime a forfait di determi-

nazione dei redditi d’impresa

(coefficiente di redditività del

25% all’ammontare dei cor-

respettivi delle operazioni

soggette a registrazione Iva).

Quanto al calcolo della pre-

valenza nell’impiego dei

mezzi aziendali l’Agenzia

delle Entrate ricorda che il

fatturato derivante dalle at-

trezzature  impiegate normal-

mente dall’imprenditore

agricolo deve essere supe-

riore al giro d’affari ottenuto

dall’utilizzo delle stesse

nell’attività connessa. Il re-

gime agevolato vale solo nel

caso in cui l’imprenditore

abbia forma giuridica di per-

sona  fisica, società semplice

ed ente non commerciale.

FISCO

Reddito

a forfait

per l’attività

faunistico

venatoria

Si riduce l’uso di antibiotici nelle stalle
Meno antibiotici in stalla. E’ il dato che emerge dal rap-

porto del ministero della Salute sui dati di vendita dei

medicinali veterinari contenenti antibiotici aggiornati al

2016 e che  fornisce un trend del consumo, anche se av-

verte che il dato va implementato con informazioni pro-

venienti da altre fonti. Il rapporto  ricorda come il

Governo sia impegnato a contenere l’impiego dei far-

maci con un target di riduzioni fissato al 2020  che pre-

vede  una flessione del 30% del consumo di antibiotici

totali. Nel 2016 la riduzione del consumo di agenti anti-

biotici totali negli animali che producono alimenti è

dell’8,4% con una flessione più marcata del 39% per i

medicinali di cosiddetta “importanza critica”. Intanto dal

ministero della Salute è arrivato un vademecum per un

corretto impiego degli antibiotici negli allevamenti zoo-

tecnici.. Le indicazioni sono finalizzate a promuovere il

rispetto delle condizioni di benessere degli animali, una

adeguata alimentazione, l’adozione di misure di biosi-

curezza anche attraverso programmi di eradicazione e

monitoraggio delle malattie infettive e campagne di vac-

cinazione. In tal modo, secondo  le istruzioni del mini-

stero, è possibile ridurre al minimo la somministrazione

degli antibiotici. Si va dalla somministrazione di medi-

cinali forniti solo dietro prescrizione veterinaria all’iso-

lamento degli animali malati, dal rispetto dei tempi di

attesa per evitare che i prodotti alimentari rappresentino

un rischio per i consumatori fino all’adozione di misure

per ridurre al minimo le contaminazione.

Dopo una lunga gestazione, è

stato finalmente pubblicato, il

decreto del Ministero delle

Politiche agricole del 18 lu-

glio 2018 n. 6793, con il quale

è stato abrogato e sostituito il

D.M.  27 novembre 2009 n.

18354. Tra le novità inserite

in questo provvedimento oltre

alle disposizioni sulla traccia-

bilità del riso biologico ed alle

specie avicole per quanto con-

cerne l’elenco ufficiale dei tipi

genetici a lento accrescimento

(ai soli fini della definizione

dell’età minima di macella-

zione), è stato aggiornato,

come richiesto da tempo,

l’elenco dei prodotti impiegati

come corroboranti (art. 2,

comma 4 del DPR n.

290/2001). Tale decreto am-

plia il comparto dei cosiddetti

potenziatori delle difese delle

piante. A breve, il Ministero

dovrebbe fornire ulteriori

chiarimenti con una circolare,

sulle modalità di ri-etichetta-

tura e smaltimento delle

scorte

AMBIENTE

Biologico

e corroboranti,

arrivano

nuove norme


